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ELBA   -   PROVE D’ESAME  IN  ACQUA   
 
 Riprendiamo gli aspetti organizzativi dell'uscita all'Elba per gli esami in acqua degli 
allievi integrando le note in particolare con l'orario di partenza. 
 Esami da venerdì 29 maggio  a domenica 31 maggio con alloggio presso l’Hotel Villa 
Rodriguez sulla spiaggia di Naregno (nella baia  di fronte a Porto Azzurro) e immersioni con 
diving Makosub (gli stessi dello scorso anno). 
 Sistemazione in hotel con pensione completa dal pranzo di venerdì fino al pranzo di 
domenica (quindi 3 pranzi 2 cene 2 colazioni); i servizi comprendono anche l’uso gratuito della 
spiaggia con ombrelloni (per chi non c’è mai stato: la spiaggia è esattamente davanti all’hotel). 
 Illustriamo ad ogni modo le notizie spicciole di organizzazione. 
Chi anticipa o prolunga la propria permanenza in hotel dovrà contattare direttamente l’albergo 
per le giornate aggiuntive: 

 Hotel Villa Rodriguez  - Naregno  57031 Capoliveri (LI)  
 tel. 0565-968423/968947 Fax 0565-935024 
 

Giovedì 14 maggio: termine per saldare il costo del viaggio – inderogabile – (non è opportuno 
maneggiare denaro nel corso del viaggio, in barca, al diving ecc.) per cui si capirà bene ma 
nessuno si adombri per questo:  chi non salda, non parte. (n.d.r. Non é vietato saldare anche 
prima del termine citato, solo per evitare l'affollamento degli ultimi giorni) 
 
Giovedì 21 maggio : ritrovo degli allievi in sede, via dei Poggi 97 – ore 21.00 per: 

- illustrazione del programma e orari delle immersioni (quattro) ed informazione sulla 
composizione dei gruppi e loro assegnazione ad istruttori ed accompagnatori sub; 

- ritiro dell’attrezzatura del circolo necessaria per le immersioni (erogatore e logbook); 
ogni allievo ha già in dotazione il jacket:  per l’Elba non dimenticatelo a casa e portate 
con voi anche la cintura, i pesi e il pedagno.    

 
 



Venerdì 29 maggio: il traghetto lascia gli ormeggi a Piombino alle h.9.30 per cui sarà bene 
memorizzare (e rispettare con massima puntualità) due orari importanti: 
− ore 2.45 ritrovo al piazzale Coop di via Faentina – Ravenna - 
− ore 3.00 precise partenza in pullman per Piombino - 
− Un consiglio utile agli allievi: predisporre due borse, una per l’attrezzatura subacquea, una 

per l’albergo; il tutto risulta più agile, funzionale e meglio gestibile. 
Nel pomeriggio, con partenza dal pontile dell’albergo, prima immersione per gli allievi del 1° 
livello; in serata invece immersione notturna per il gruppo del 2° livello, poi cena a notte fonda 
(solo gli allievi della notturna, gli altri non pensino di cenare due volte!). 
 
Sabato 30 e Domenica 31 maggio: si completa il piano delle immersioni: due al sabato, una 
alla domenica e consegna dei brevetti.  Pranzo, partenza dall’hotel e arrivo previsto a Ravenna 
attorno alle ore 23.30. 
 
( APNEA) Nelle stesse giornate – 29 / 31 maggio – si terranno anche gli esami di apnea con 
orari e organizzazione separata dal settore ARA. 
 
I costi : Sub viaggio completo (hotel bus a/r traghetto immersioni) € 320 
  Sub con mezzi propri (solo hotel immersioni)   € 270 
  Accompagnatore con autobus (hotel bus a/r traghetto)  € 220 
  Accompagnatore con mezzi propri (solo hotel)   € 170 
  Sub non socio: costo per tessera circolo    €   26 
  Accompagnatore non socio: costo tessera uisp     €     5 
 
Molto importante per tutti gli allievi: 
prima dell'Elba è necessario fare la pesata (con muta e attrezzatura) in piscina a Porto Fuori, 
finalizzata all’assetto per le immersioni. 
 

Per chi volesse curiosare in internet: 

Hotel:  www.elbalink.it/hotel/hvrodriguez  Diving:    www.makosub.it 
Traghetti: www.moby.it - www.toremar.com (per orari – tariffe) 
Ulteriori informazioni su organizzazione e orari ovviamente al circolo 
 

CALENDARIO  IMMERSIONI  2009  AL  PAGURO   
 

 Calendario e orario delle immersioni gestite dal C.S.R. Circolo Subacqueo Ravennate:  
Domenica 10 maggio h.10.00-12.00  Domenica  26 luglio   h.12.00-14.00 
Sabato  8 agosto h.20.30-22.30 nott.  
Domenica 23 agosto h.10.00-12.00  Domenica  6 settembre h.10.00-12.00 
 Le date sopra sono confermate; invece per le date successive ci saranno variazioni 
perché la barca prenotata dovrà dotarsi di strumenti tecnici, ora mancanti, a seguito della 
introduzione di nuove disposizioni di legge sulla sicurezza in mare (per chiarezza la barca è 
comunque già pienamente efficiente e affidabile) 
 
 



Date al momento non certe: 
Domenica  14 giugno h.12.00-14.00 Domenica 28 giugno h.12.00-14.00 
Domenica  12 luglio   h.12.00-14.00 Domenica 4 ottobre h.1200-1400 
Il costo di una immersione é di € 35; chi ha necessità di attrezzatura (es: jacket, erogatore 
ecc.) lo segnali per tempo: il costo sarà di E 5. Prenotazioni al Circolo – Luca o Filippo – 
versando caparra di E 20: 

- a partire da giovedì 19 marzo per le date 10 maggio e 14 giugno; 
- a partire da giovedì 4 giugno per le date residue, assicurando così anche ai neo 

brevettati la possibilità dell’immersione. 
Ritrovo almeno 1 h 1 ¼ prima dell'immersione; portare con sé borse non le ceste ( e comunque 
sempre il pedagno) perchè rispetto al passato, non essendo ancora utilizzabile il “Barracuda”, 
sarà diversa la barca (i dettagli saranno  precisati prima di ogni immersione, come l'orario).  

 

      
 

PROGRAMMA  ALTRE  IMMERSIONI  E  INIZIATIVE  
 
 

MINISUB : sabato 9 maggio h.16.00 nei locali della 2a circoscrizione v.Berlinguer (davanti 
alla Questura) ultima lezione del corso minisub, consegna attestati e presentazione 
programma estivo. 

 
ESTATE AL BAGNO BALOO :  da mercoledì 3 giugno, per tutta l'estate, ogni mercoledì, 
con ogni tempo – sole, pioggia, neve, brezza, vento teso, lampi, tuoni ecc. ecc. -  ci ritroviamo 
al Bagno Baloo di Punta Marina per il consueto incontro settimanale serale. 
 
CORSO NITROX :  giovedì 4 giugno, poi 11 – 18 – 25 - h.2100-2230 in sede via dei Poggi 
97,  4 lezioni di teoria  + una immersione in data da concordare (destinazione ottima è ad 
esempio il Paguro) corso nitrox al costo di € 120 (ricordiamo che é necessario essere soci 
C.S.R.). Confermare  a Luca 338.6004498. 
La partecipazione é aperta anche ai già brevettati nitrox (vale a dire per un buon ripasso). 
 
21 giugno  domenica : 2 immersioni al Conero (Ancona) al relitto “Nicole”- si tratta di 
immersioni adatte anche ai 1° livello, una buona opportunità subito dopo le immersioni d'esame 
dell'Elba – Riferimento e prenotazioni: Max Perugia 338.5802019. 
 

giovedì 2 luglio ore 2100 Lezione/relazione su “ Immersione tecnica” : in sede lezione da 
parte di Franco Geminiani  che lo scorso anno ha conseguito il brevetto di formatore-
istruttore di Nitrox tecnico e Deep Air.  
Si prega di comunicare a Guglielmo Strada la propria partecipazione. 
 
19 luglio  domenica : immersione al relitto “Anni” al largo di Rimini – attenzione: è richiesto il 
brevetto minimo di 3° livello – Riferimento e prenotazioni: Max Perugia.338.5802019. 
 
 



PISCINA P.FUORI: la disponibilità della corsia per il nuoto-soci  alla domenica mattina cessa 
con il mese di aprile (quindi fino al 26.4) 
 
SUB BOUTIQUE: corpetto muta con cappuccio taglia 50 mm 4,5 – 5,5 marca Tribord nuovo 
contattare il socio Claudio Pollini 338.8923799 - 
 
 

1° MEETING NAZIONALE DI APNEA -  5 APRILE 2009 
 

 Possiamo proprio dirlo ed esserne orgogliosi: è stata una gran bella gara con ottime 
prestazioni, una buona partecipazione ( 33 atleti - 11 squadre - di varie società: Gian Neri 
Rimini - Subtruppen Massa Carrara – Paguro Genova – Orca Loca S.G. In Persiceto – Sub 
Delphinus Ravenna , Ravenna Sub e CSR Ravenna) e una davvero ottima organizzazione che ha 
coniugato l'aspetto partecipativo, agonistico e la socializzazione di atleti e gruppi sportivi. 
 Il campo di gara (campo !!!?si tratta di piscina !!) è stato la vasca da 25 metri alla 
piscina comunale di Ravenna, con due gare distinte di apnea statica e dinamica con classifica 
generale e di squadra; in acqua assistenza attenta e professionale di soci CSR e del gruppo 
sub della Protezione Civile, attorno cronometristi, giudici di vasca e gara  soci CSR. 
 Il meeting aperto ai tesserati Uisp ed allargato alle associazioni sub locali è stato 
facilitato dalla collaborazione ( e dai premi offerti) di Easy Dive, Free Shark, Aquae Mundi, 
Cinema City e Hotel Italia; alla premiazione sono poi intervenuti Il dr.Pasquale Longobardi 
responsabile del Centro Iperbarico di Ravenna e di Enrico Maestrelli presidente nazionale 
Uisp Lega Attività Subacquee. 
 
I risultati: 
Apnea Statica  1° Lagari Francesco   Gian Neri Rimini 4.58.47 
    2° Martignoni Marusca Gian Neri Rimini 4.51.94 
    3°  Caccoli Paolo  C.S.R. Ravenna 4.41.96 
   6° Montanari Andrea  C.S.R. Ravenna 3.41.34  
   7° Frisoni Luca 3.37.58  C.S.R. Ravenna 3.37.58 
   8° Bracci Alessandro C.S.R. Ravenna 3.31.59 
 
Apnea Dinamica 1° Pacchioli David  Sub Delphinus Ra m  103,80 
   2° Lagari Francesco  Gian Neri Rimini m  100.00 
   3° Martignoni Marusca Gian Neri Rimini m    92,26 
   6° Bracci Alessandro C.S.R. Ravenna m    85,12 
   8° Galeazzi Alessandro C.S.R. Ravenna m    81,50 
   10°Mancinelli Eleonora C.S.R. Ravenna m     79,70 
 
Class.assoluta  1° Lagari Francesco  Gian Neri Rimini    298'47 – 100,00 
   2°Martignoni Marusca Gian Neri Rimini    291'94 -   92,26 
   3°Pacchioli David  Sub Delphinus Ra  237'03 – 103,80 
   6°Bracci Alessandro  C.S.R. Ravenna       211'59 -   85,12    
   8°Montanari Andrea  C.S.R. Ravenna       221'34 -   73,78 
   9° Caccoli Roberto  C.S.R. Ravenna       206'09 -   57,30 
 
Class Squadre 1° Martignoni Marusca – Bracci Alessandro – Caccoli Paolo 



   2°Tommasi Federico  - Caccoli Roberto – Frisoni Gluca 
   3°Pacchioli David – Semprini Luca – Tagliati Michele - 
 
Le altre classiche hanno premiato: 
1a class assoluta donne : Martignoni Marusca – Gian Neri Rimini  (2a in class.assoluta) 
Atleta più giovane     : D'Agostino Davide   - C.S.R. Ravenna ( ha 10 anni)  
Atleta meno giovane     : Barboni Claudio       - C.S.R. Ravenna  ( 20° in class.assoluta) 
( per ovvi motivi si tace dell'età di Marusca e Claudio) - 
 
un arrivederci al prossimo anno - 

 


